Nuova Collezione
Oggetti e Luce 2019
Object & Lights
New Collection 2019

Colate
Ri-edizione del vaso Colate Bleu
progetto “Carlo Moretti Studio” disegnato nel 1992.
Nove pezzi in edizione limitata, in tre colorazioni e tecniche
diverse:
- Ametista con colate rosse
- Verde con colate in cristallo con foglia d’argento
- Blu con colate cristallo a macchie gialle

Vasi soffiati a bocca e rifiniti a mano
con decori in colata.
Ogni pezzo è in edizione limitata 1/3

Re-edition of Colate Bleu vase
“Carlo Moretti Studio” designed in 1992.
Nine pieces, limited edition in three different colors and
techniques:
- Amethyst - red flow
- Green - crystal flow with silver leaf decoration
- Blue - crystal flow with yellow spots.

Mouth blown Murano glass vases and
hand-made “flow” decoration.
Every piece in limited edition 1/3

Dim. H 400 mm – Ø 300 mm.

Talea
Nuova caraffa in tre diverse decorazioni:

- Cristallo con fascia rossa e fondo nero
- Cristallo con fasce verde e blu trasparente
- Cristallo con rete lattimo e ottanio

Soffiata a bocca incorporando il manico direttamente nel vetro,
donando al frame in acciaio inox un effetto brunito.

New carafe in three different decorations:
- Crystal red band and black bottom
- Crystal with clear green and blue bands
- Crystal with “lattimo” and ottanio grid

Mouth blown directly into a
stainless steel frame as handle.

Dim. H 270 mm – Ø 110 mm

Boblu S
Il nuovo Lampadario Boblu S presentato in chiave luxury.
Le sfere vengono proposte in tre varianti:
- Cristallo
- Crakelè
- Cristallo e foglia d’argento
Posate su una montatura in finitura oro satinato.
Completamente illuminato con luce a LED da 2 W-210 lm
inclusa la base contenuta nella coppa in cristallo con decorazione affine.
Vetri soffiati a bocca e interamente rifiniti a mano.

The New Boblu S Chandelier in luxury key.

The spheres are proposed in three variants:
- Crystal
- Crakelè
- Crystal with silver leaf decoration
on a satin golden frame.

Illuminated with 2 W – 210 lm LED lights,
included the base inside the glass cup.

Mouth blown glass and hand finished.

Dim. h. 527 mm - ø 810 mm

Saline
Raccontare con il vetro "un'idea luminosa": il risultato è Saline,
nata dalla tecnica raffinata delle abili e sapienti mani dei maestri vetrai muranesi.
L'equilibrio tra forma, colore, dimensione,
ben calcolati e studiati nelle loro proporzioni dal designer Diego Chilò
in stretta collaborazione con Antonio Ceschel e i maestri vetrai della fabbrica d’autore Carlo Moretti,
sono gli elementi scelti per plasmare la nuova lampada frutto di raffinata e storica competenza
muranese.

Cristallo, lattimo con decoro nero e ottanio,
illuminato da max. luce a LED da 12 W / E14
Vetro soffiato a bocca e rifinita a mano.

Raccontare con il vetro "un'idea luminosa": il risultato è Saline,
creata dalla tecnica raffinata delle abili e sapienti mani dei maestri vetrai
muranesi.
L'equilibrio tra forma, colore, dimensione,
ben calcolati e studiati nella loro proporzione dal designer Diego Chilò
con la stretta collaborazione della fabbrica d’autore Carlo Moretti,
sono gli elementi scelti per plasmare la nuova lampada
frutto di raffinata e storica competenza muranese.

The glass tells a luminous idea: Saline is created by the refined technique
of the Glassmakers’ skilled hands.
Balance among shape, color and size, well calculated and studied in proportion
by the designer Diego Chilò in collaboration with Antonio Ceschel
and Carlo Moretti’s Glassmakers.
These are the elements chosen to shape the new lamp,
result of refined and historic Muranese competence.

Crystal, lattimo glass with black and ottanio decorations.
Mouth blown glass and hand-finished,
Illuminated with max. 12 W / E12 socket USA version LED light.

Dim. H 400 mm – Ø 285 mm

Dim. H mm – Ø mm

DoubleC & Calei
Le nuove creazioni della Collezione I Piccoli
richiamano i fondatori dell’azienda
Carlo Moretti.

‘Piccoli ma preziosi’ I Piccoli sono vasi in edizione limitata,
Firmati e numerati, ognuno con nome e proprio certificato.
Vasi in Cristallo di Murano, soffiati a bocca e rifiniti a mano
con applicazione a caldo di elementi decorativi.
Edizioni limitate 1/333

New creations of the Collection I Piccoli
recalling the founders of the Carlo Moretti Company
.
‘Small but Precious’ I Piccoli are vases in limited edition, signed, dated, numbered
with the name engraved on the bottom accompanied with an authenticity certificate.

Vases in Murano Crystal, mouth blown and hand-finished
with hot application of different decorative elements.
Limited edition 1/333

On the left DoubleC vase
Dim. H 115 mm – Ø 130 mm
On the right Calei vase
Dim. H 200 mm – Ø 120-70 mm

Albalì
Un nuovo decanter per la collezione Albalì.
Decanter soffiato a bocca e rifinito a mano
In cristallo decorato con spirale rossa.
Firmato e datato.

A new Decanter of the Albalì collection in crystal.
Decanter blown by mouth and hand finished,
decorated with a red spiral.
Signed and dated.

Dim. H 240 mm – Ø 190 mm

Collection Flutes 2019
I Calici da Collezione 2019, disegnati anche quest’anno
In collaborazione con il designer Diego Chilò
mostrano la perfetta combinazione tra tradizione e contemporaneità.
Dall’idea di Giovanni Moretti del 1990,
I Calici vengono proposti ogni anno in set da sei.
diventando l’oggetto ideale per i collezionisti di tutto il mondo.
Cristallo di Murano soffiato a bocca e rifinito a mano.
Firmati e datati.
Edizione limitata 1/33

The 2019 Collection Flutes, designed also this year
in collaboration with the designer Diego Chilò.
They show a beautiful combination between tradition and modernity.
Ever since Giovanni Moretti first had the idea in 1990,
the Glasses have been proposed once a year in set collections of six.
They are an invaluable opportunity for collectors worldwide.
Murano Crystal, blown by mouth and hand finished.
Signed and dated.

Limited edition 1/33

Dim. H 272 mm – Ø 620 mm

